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Per ottenere la
vostra guida:

staccate le quattro
pagine interne a Live

90°

Giratele in senso
orizzontale

e piegatele a metà

Separate i fogli di
modo da ottenere un
libretto di 8 pagine di
cui questa è la cover

Abbiamo imparato a conoscere
i corona, ma le famiglie di questi germi
sono tante. Centinaia di migliaia
di creature microscopiche, fatte in
modi differenti. Con diverse maniere di
infettarci. Tutti però sono incapaci di
vita autonoma. Sopravvivono solo se
entrano in una cellula, e questa cellula
non muore. Ma a volte sono così stupidi
da uccidere il loro ospite e perire con
lui. Ecco chi sono i nemici peggiori
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I virus infettano qualunque organismo. E volte saltano da
un animale all'uomo. Perciò il nostro sistema immunitario
non si sa difendere. Così — Io abbiamo visto — sono guai

Il pericolo c'è
ma non si vede
Viaggiano sulle mani, in minuscole goccioline aeree,
traghettati da zecche e zanzare, nascosti nel sangue,
nelle feci, nella saliva, nello sperma, nel cibo a volte;
e lo fanno ciascuno con la sua caratteristica modalità
di trasmissione. Misurano al più qualche centinaio di
nanometri (miliardesimi di metro), ma tra le loro fila
ci sono anche dei giganti (esemplari fuori taglia, ma
solo rispetto alla categoria). Girano nudi o vestiti (in

gergo naked o enveloped, senza o con un involucro che
ricorda quello di una membrana cellulare). Di virus
ne esistono di tutti i tipi: buoni, cattivi, cattivissimi,
innocui, acque chete. In alcuni casi causano infezioni

e poi scompaiono, in altri rimangono più o meno
attivi per sempre. Alcuni possono portare a tumori,
ma altri vengono usati proprio per combatterli. Molti

ce li portiamo dietro senza nemmeno accorgercene,
mescolati ai batteri nella flora intestinale. Tutti,
nelle loro enormi numerosità e variabilità - cui ci si

riferisce con il termine di virosfera, per lo più ancora
sconosciuta - condividono però una caratteristica che li
rende unici in biologia: sono incapaci di vita autonoma.
Per potersi moltiplicare, hanno bisogno di una cellula,
che sovvertono trasformandola in una vera e propria

di ANNA LISA
BONFRANCESCHI

Un muretto

0
Sono circa 320 mila i virus
esistenti sulla terra in grado
di colpire i mammiferi

2 - LE GUIDE DI LZYO
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fabbrica virale, cui si limitano a dare
istruzioni, grazie al materiale genetico
(DNA o RNA) che si portano dietro. Con una
eccezione: la scoperta di virus giganti dotati
di materiale genetico complesso, solitamente
associato al metabolismo delle cellule e
assente nei virus, sta spingendo gli scienziati
a riconsiderarne la classificazione.

MIO FRATELLO PIPISTRELLO
Che sia un fungo, una pianta, un batterio o un
animale poco importa: i virus possono colpire
qualsiasi organismo. Nella maggioranza dei
casi si diffondono all'interno di una specie,
ma a volte fanno il cosiddetto "salto" di specie:
è così che sono arrivati fino a noi il virus della
MERS (dai dromedari,) e quello dell'Ebola,
(da gorilla, scimmie o porcospini infetti). Per
la diffusione del nuovo coronavirus SARS-
CoV-2 gli indiziati speciali sono i pipistrelli e
i pangolini, ma nelle ipotesi degli scienziati
spunta un animale al momento sconosciuto,
un ospite intermedio a metà strada tra questi
e gli umani. Ai pipistrelli si fa risalire in realtà
anche l'ospite naturale di Ebola, e prima del
passaggio nei dromedari, anche del virus
della MERS. Non sorprende dunque che siano,
per così dire, degli osservati speciali nella
caccia a nuovi possibili minacce. «I pipistrelli
da soli costituiscono un quarto delle specie
di mammiferi, e sono fonti ricchissime di
virus: ogni, specie sembra avere il proprio,
e possono vivere in popolazioni enormi»,
spiega Stefania Leopardi, medico veterinario,
ricercatrice presso l'Istituto zooprofilattico
delle Venezie, dove lavora nel Laboratorio
di zoonosi emergenti e riemergenti,
monitorando colonie di pipistrelli a caccia
di virus. L'ampiezza delle popolazioni,
insieme alla vicinanza, fisica ed evolutiva
alla nostra specie, rappresentano infatti le
caratteristiche principali nella scelta delle
specie selvatiche da monitorare, per capire da
dove potrebbero emergere nuovi virus: «E per
questo che tra gli animali più studiati ci sono
i roditori, che vivono vicini a noi in numeri

QUANDO
CAUSANO I TUMORI

Per l'Agenzia internazionale
per la ricerca sul cancro
(IARC) alcuni virus possono
portare allo sviluppo
di tumori, guidando la
trasformazione delle
cellule o provocandoli
come conseguenza
dell'infiammazione
innescata dall'infezione.
Ciò non significa che la loro
presenza sia sufficiente a
scatenarlo, ma i germi sono
concause. Al momento
i virus ufficialmente
riconosciuti come
cancerogeni sono sei: il
papilloma, HPV (tumori della
cervice, della testa e collo
e altri), quelli dell'epatite
C e B (tumori del fegato),
l'Epstein-Barr (in alcuni
linfomi), l'herpes umano 8,
HHV-8 (per il sarcoma di
Kaposi) e il T-linfotropico
dell'uomo di tipo 1, HTLV-1
(per alcune leucemie).
A oggi si stima che
circa il 20% dei tumori
sia riconducibile a un
agente infettivo (non
solo virale: anche un
batterio, Heticobacter
pylori, è riconosciuto
come cancerogeno per
l'uomo), ma potrebbe
essere una stima al ribasso,
riconoscono dalla stessa
IARC. Perché potrebbero
emergere, per esempio,
nuove associazioni tra i
virus noti e diversi tipi di
tumori, ma anche nuovi
agenti infettivi in grado di
portare a cancro. Come il
poliomavirus delle cellule
di Merkel, collegato al
carcinoma a cellule di
Merkel in attesa di una
classificazione finale,
spiegano dallo IARC.
Senza considerare,
aggiungono dall'American
Cancer Society, che
patogeni come quello
dell'Hiv, pur non causando
direttamente tumori, ne
aumentano il rischio,
indebolendo il sistema
immunitario.

molto elevati, o i primati non umani, le cui
cellule offrono chiavi di ingresso ai virus simili
a quelle offerte dalla nostra specie», continua
Leopardi.
A rendere speciali i pipistrelli è però

qualcosa in più, continua la ricercatrice:
«I virus che li colpiscono possono essere
anche molto cattivi: i pipistrelli hanno una
risposta antivirale sempre pronta, che sfrutta
l'immunità innata, attivando molecole come
gli interferoni: questo rende la vita difficile al
virus, che per stabilirsi ha bisogno di replicarsi
in maniera massiccia». Così, riassume uno
studio appena pubblicato su eLife, i virus che
si sono evoluti nel sistema immunitario dei
pipistrelli: «potrebbero avere un'aumentata
virulenza in seguito all'insorgenza in ospiti
secondari con un sistema immunitario
diverso». Cioé: quando passano negli umani,
potrebbero diventare ancora più cattivi.

Certo, i virus non saltano da una specie
all'altra da soli: «I pipistrelli sono portatori
di patogeni, ma non sono loro la causa delle
epidemie rimarca Leopardi - siamo noi.
Sono gli umani che accorciano le distanze,
distruggono e frammentano gli habitat, anche
attraverso la caccia e il consumo di carne di
animali non controllati». A ribadirlo, appena
pochi giorni fa, è uno studio pubblicato su
Proceedings of the Royal Society Biological
Research: gli animali che hanno più relazioni
con gli umani sono quelli più a rischio, non
solo quelli da allevamento: il pericolo di
zoonosi virali, per esempio, è maggiore per
animali selvatici ormai adattati ad ambienti
umani e per le specie minacciate a causa della
caccia o della distruzione dei loro habitat.

Così per prevedere quali virus colpiranno
in futuro, la strategia è prima di tutto quella
dí focalizzarsi sui pattern che permettono a
un nuovo virus di emergere: «Sappiamo, per
esempio, che il sudest asiatico è uno degli
hotspot più importanti nell'emergere di nuovi
virus», riprende Leopardi. Allo stesso modo
però non tutti hanno la stessa probabilità di
saltare da una specie all'altra: i virus non sono
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LE FORME

Nucleo-
capside

Acido
nucleico

Virus
nudi

Virus senza
pericapside.
Hanno solo
il nucleo-
capside, una
Struttura
proteica che
contiene il
materiale
genetico

Esempi
• Adenovirus
• Poliovirus
• Papillomavirus

Acido
nucleico ~~ericapside
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Capside Spike

Virus
vestiti

Sono rivestiti da
un pericapside,
una struttura
costituita da
fosfolipidi e
proteine che
deriva dalla
membrana della
cellula infettata

Esempi
• Coronavirus
• Herpes
• Influenza

LE FAMIGLIE

La suddivisione dei virus viene fatta in base al materiale genetico
e al modo attraverso cui essi riescono a produrre l'mRNA, owero la
molecola che permette la produzione di proteine

VIRUS A DNA:

Il nucleo
è formato
da DNA

Papillomavirus
Epstein-Barr Virus

VIRUS A RNA:

II nucleo
è formato
da RNA Coronavirus

[bola
VIRUS A

TRASCRITTASI
INVERSA

Utilizzano un
enzima per
convertire il
proprio genoma
da RNA a DNA

[patito B
HTLV-1

4 - LE GUIDE DI LIV18

COME SI REPLICANO I VIRUS VESTITI

Citoplasma
della cellula ospite

O ATTACCO

Il virus si attacca alla cellula ospite legandosi
con le sue proteine di superficie (spike) ai
recettori della cellula

/1 1

4.r
a

Muove proteine
di rivestimento
(capsomeri)

O PARTICELLE VIRALI

I virus vestiti fuoriescono dalla membrana e si
portano dietro un rivestimento con le proteine
superficili (spike). Le particelle virali sono così
pronte a infettare altre cellule
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Nuove proteine di
superficie (spike)

o

O INGRESSO

Il virus è inglobato all'interno
della cellula

La membrana che avvolge
il virus si apre per rilasciare
l'RNA virale nel citoplasma
della cellula

O REPLICAZIONE

Seguendo le istruzioni dei geni virali, la cellula
sintetizza ciò che serve a generare nuovi virus:
RNA, proteine di rivestimento (capsomeri) e di
superficie (spike) del virus

O SINTESI DELLE PROTEINE

Le proteine superficiali del virus si inseriscono
nella membrana della cellula; l'RNA e le proteine
di rivestimento formano il nucleocapside

r- I REGNI

Virosfera
L'insieme di tutti i virus che
possono infettare esistenti
sul pianeta

Viroma
L'insieme deí virus, infettivi
o meno, presenti
nell'uomo. Comprendono
anche quelli quelli integrati
nel nostro genoma

I virus hanno
dimensioni
che vanno da
poche decine
a centinaia
di nanometri
(miliardesimo
di metro)
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tutti uguali. Alcune caratteristiche sono più
importanti di altre e hanno a che fare con il
materiale genetico contenuto al loro interno.

«I virus che più frequentemente possono
saltare da una specie all'altra, sono quelli che
hanno un genoma a base di RNA e un genoma
frammentato», aggiunge Leopardi. I virus,
infatti, custodiscono le loro informazioni
genetiche sotto forma di RNA o DNA, e
quelli a base di RNA sono più suscettibili
a mutazioni, spiega la ricercatrice. Allo
stesso modo lo sono tutti quei virus che
presentano un genoma frammentato, come
quelli dell'influenza: «Queste caratteristiche
fanno sì che alcuni virus più di altri possano
facilmente mutare o andare incontro a
mescolamenti genetici con altri virus che
permettano loro di acquisire nuove capacità»,
va avanti l'esperta. A questo si aggiunge il
fatto che tanto più è grande il genoma, quanto
più è facile che insorgano al suo interno degli
errori durante il processo di replicazione.
E ciò accade per i coronavirus: gli esperti

non si sono sorpresi che dietro la pandemia
che ha colpito da gennaio in poi si celasse un
coronavirus, ammette Leopardi. Uno studio
pubblicato nel 2015 su Nature Medicine a firma
anche dell'immunologo italiano Antonio
Lanzavecchia, per esempio, parlava di una
possibile minaccia emergente da coronavirus
di pipistrelli, e appare oggi fin troppo
profetico. Ma in qualche modo alle profezie
chi studia i virus c'è abituato. D'altronde lo
scopo del monitoraggio è proprio questo:
cercare di predire quali sono i patogeni che
potrebbero causare problemi.

Questa è la mission del progetto americano
Predict dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo
sviluppo internazionale (USAID), pensato
per individuare proprio i virus che hanno
un potenziale epidemico, con missioni di
campionamento e analisi mirata in giro per il
mondo. 11 programma era stato dismesso nel
settembre scorso, ma è stato riattivato oggi in
piena emergenza, fino al prossimo autunno,
riferisce il. Los Angeles Times.

COME SI RICONOSCE
UN'INFEZIONE

I virus sono parassiti: per
potersi replicare hanno
bisogno di una cellula. Che
scelgono con cura: ogni virus
ha infatti il proprio bersaglio
che sfrutta per entrare
nell'ospite. E conoscerlo è
fondamentale per ipotizzare
e diagnosticare un'infezione
virale. Come spiega Giorgio
Palù, virologo, professore
emerito dell'Università di
Padova: »Dal punto di vista
clinico un'infezione batterica
e un'infezione virale non
presentano differenze
sostanziali - racconta - è
piuttosto l'anamnesi clinica,
combinata alla conoscenza
della storia naturale delle
diverse infezioni virali a fame
ipotizzare la presenza».
Tanto che, storicamente,
molte malattie virali
sono state classificate in
base agli effetti prodotti
dall'infezione: la rabbia per
quelli a livello neurologico
e le febbri emorragiche
per le emorragie che
provocavano appunto.
»Ma è il prelievo l'elemento
fondamentale per la diagnosi
di un'infezione virale. Va fatto
dove si ritiene, sulla base
dell'esame clinico, possa
essere awenuta inizialmente
l'infezione, perché in quel
punto è più facile riscontrare
il virus». Così si procede,
per esempio, a un esame
del sangue o un tampone
faringeo, a seconda dei
casi. E la diagnosi può
essere fatta in modi diversi.
Riprende Palù: «Per una
diagnosi diretta si cerca
di individuare i virus con il
microscopio elettronico.
Negli ultimi anni però
siamo passati alle analisi
genetiche, grazie alle quali
amplifichiamo determinate
porzioni del genoma virale o
lo sequenziamo».
Infine, il virus può essere
cercato indirettamente,
individuando gli anticorpi
prodotti dall'organismo
contro gli antigeni virali.

L'IDENTIKIT GENETICO
Quando però si passa alla necessità di
individuare l'agente patogeno, di scoprire
in quale modo può infettare e come,
auspicabilmente, si possono costruire le
difese, bisogna innanzitutto decodificare
le informazioni genetiche contenute al suo
interno. «L'analisi del genoma del virus
ci permette di capire a quale famiglia
appartiene, quali sono le relazioni con
le specie note, e qual è la sua possibile
origine. In questo modo possiamo far luce
sui meccanismi che lo rendono pericoloso»,
spiega il virologo Giovanni Maga, direttore
dell'Istituto di Genetica molecolare del CNR
di Pavia.
Per esempio, l'analisi genetica permette di
scoprire per esempio quali siano le proteine
sulla superficie del virus che il germe usa
per entrare all'interno delle cellule. Talvolta
queste informazioni si acquisiscono
confrontando diversi virus a caccia di
similitudini.
Se con questo sistema non si trovano indizi

che aiutino a capire in che modo un virus
entra in una cellula, allora si vanno a cercare
altre strade. »Così, per esempio, si può
coltivare il virus in laboratorio e procedere
con tecniche di proteomica che permettono
di individuare le interazioni con le proteine
della cellula ospite», aggiunge Maga. Scoprire
quali sono le proteine attaccate consente di
capire dove, nel corpo, il germe può colpire.

L'analisi del materiale genetico è anche la
chiave per comprendere il comportamento
del virus: da un lato si possono individuare
le proteine capaci di interferire con la
risposta immunitaria che l'individuo mette
in atto contro l'infezione; e dall'altro quelle
fondamentali per la riproduzione. Questo
indica, quindi, anche la strada per lo sviluppo
di nuovi farmaci: «Se trovo il giusto bersaglio
da colpire posso riuscire a bloccare il virus»,
va avanti Maga.
Anche in questo caso i virologi utilizzano le

somiglianze: se il bersaglio è simile a quello
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COME FUNZIONA LA PHAGE THERAPY

RNA o DNA
virale

Cellula del batterio

Genoma del batterio

QUELLI CHE AMMAllANO I BATTERI

Gli antibiotici fanno sempre meno effetto,
perché i batteri hanno imparato a
resistere. Contro l'antibiotico-resistenza,
una possibilità la offrono i fagi, virus
capaci di infettare i batteri. Quella della
phage therapy è in realtà un campo
di studio vecchio circa di un secolo,
in cui ebbe un ruolo di spicco anche il
Brasile, ricorda per esempio un articolo
pubblicato su Lancet Infectious Diseases.
E messa da parte con la diffusione degli
antibiotici.
oggi ci sono, per esempio, studi che
cercano di capire quanto un cocktail
di fagi aiuti a prevenire o curare
infezioni batteriche associate a ustioni
di secondo grado, come quelle di S.
aureus, P. aeruginosa, o K. Pneumoniae,
in aggiunta a una terapia antibiotica
standard. O ancora, alcuni ricercatori
sono al lavoro per capire quanti virus che
infettano batteri riescano a contrastare
infezioni urinarle causate da E. coli e
K. Pneumoniae. Un approccio, quello
della phage therapy, non tradizionale e
da considerare ancora però riservato
soprattutto all'ambito preclinico, avverte
però l'OMS.

Salti di specie

314
È la quota delle malattie infettive emergenti che
provengono da fauna selvatica

rATAI
_=

Involucro che
racchiude il

genoma virale

II genoma virale è
iniettato nella cellula

"L'unico modo
per farla

apparire come
una malattia
normale è
quello di

portarla allo
scoperto e dire
che qualcuno
è morto a
causa del

virus dell'HIV
e dell'AIDS. La
gente smetterà
di considerarla

come
qualcosa di

straordinario"

NELSON MANDELA

di altri virus, una strada per trovare una cura
potrebbe essere quella di partire da farmaci
noti e con provate capacità antivirali usati per
altre malattie, per esempio.
Ma leggere il materiale genetico di un virus

serve anche a mettere le basi per lo sviluppo
dei vaccini. Infatti, se fino a qualche decennio
fa per produrli era necessario isolare l'intero
virus, di modo da avere a disposizione
tutto il germe o dei suoi pezzetti da usare
per stimolare la risposta immunitaria,
oggi potrebbe essere sufficiente leggere il
genoma. I geni contengono le istruzioni per
la produzione delle singole proteine, fra cui
anche quelle usate dal virus per entrare nella
cellula. Se trasportati nelle cellule dell'ospite
questi geni possono diventare antigeni,
ovvero sostanze che il sistema immunitario
non riconosce e che quindi sono capaci
di stimolarne una reazione che avvia la
produzione di anticorpi. L'ultima frontiera
nello sviluppo dei vaccini è, infatti, quella
dei vaccini genetici, che manipolano il DNA
o l'RNA virale inserendo le istruzioni per la
produzioni dell'antigene nell'ospite, così
che possa produrre anticorpi. «Le zone del
genoma virale individuate come bersaglio di
possibili farmaci e usate come antigeni per la
produzione di vaccini sono anche quelle su
cui si concentra l'attenzione degli scienziati
alla ricerca di possibili mutazioni - riprende
Maga - perché se cambia il bersaglio le armi
rischiano dì essere spuntate». Il fatto è che i
virus mutano e, come abbiamo imparato dalle
epidemie di influenza che ci colpiscono ogni
anno e ogni anno con un virus leggermente
differente dall'anno precedente, deve
cambiare anche il vaccino. Ecco perché, per
esempio, i vaccini anti-influenzali devono
essere periodicamente aggiornati.
Mappare il genoma del virus consente così

di seguire nel tempo i suoi cambiamenti:
permette di ricostruirne la storia evolutiva,
di scoprire se muta e con quale velocità,
azzardando anche delle previsioni per il
futuro.
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